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L’Associazione SPES è un Ente accreditato presso la Regione Calabria per la Formazione
professionale e per l’erogazione dei servizi per il lavoro. La sua cos�tuzione è datata 1°
O�obre 2014 e nel corso degli anni abbiamo o�enuto anche la cer�ficazione EN ISO
9001:2015 per la proge�azione di corsi di formazione. Il nostro Statuto prevede
l’erogazione di servizi forma�vi rivol� ad organismi pubblici e priva�, finalizza�
principalmente alla riqualificazione professionale di imprenditori e lavoratori di en�
pubblici, inoccupa� e disoccupa� des�natari di voucher e �rocini forma�vi. I nostri
percorsi forma�vi si dis�nguono per l’a�enzione che prestano all’innovazione e
all’aggiornamento tecnologico, alla nuova ges�one d’impresa, alla sostenibilità ed alla
tutela dell’ambiente. Gli interven� forma�vi mirano a fornire una consulenza specifica e a
creare nuovi percorsi individuali e/o colle�vi di formazione e lavoro, incen�vando
l’inizia�va autonoma e l’autoimprenditorialità. A�raverso specifiche indagini di mercato
siamo di supporto alle imprese nella fase di proge�azione e start-up.
Con mirate azioni di orientamento promuoviamo l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro, sopra�u�o tra disoccupa� di lunga durata, donne e lavoratori in mobilità. Con i
proge� Garanzia Giovani e Dote Lavoro, l’Associazione affianca i �rocinan� anche nella
fase di �rocinio extracurriculare, in modo da favorirne un loro agevole inserimento in
contesto lavora�vo. La sede dell’Associazione SPES si trova a Rovito (CS) alla Via Antonio
Grandine� n°5 e si estende su una superficie di circa 300 mq; la stessa è suddivisa in aule
dida�che, un laboratorio informa�co, un laboratorio professionale, una sala d’a�esa, per
la consultazione del materiale informa�vo afferente i proge� realizza� o in fase di
realizzazione, una stanza dedicata all’Orientamento ed ai colloqui individuali. Sono inoltre
in fase di studio ulteriori inizia�ve mirate all’erogazione di percorsi specifici per il
conseguimento di qualifiche professionale spendibili sul mercato del lavoro, quali Adde�o
amministra�vo, Operatore socio-sanitario (OSS) la Formazione complementare per gli
operatori socio-sanitari (OSSS).
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LA FIGURA PROFESSIONALE
L'Operatore Socio Sanitario (OSS) svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni
primari e favorire il benessere e l'autonomia della persona.

DURATA DEL CORSO FORMATIVO
La Durata del Corso è pari a 1000 ore:
� 450 h Formazione Teorica;
� 450 h Tirocinio di cui 200 in Ambito Sanitario;
� 150 h Ambito Sociale; 100 in Ambito Socio - Sanitario;
� 100 h Esercitazioni
*FAD 60 ORE
MODULO DI BASE 200 ORE
*E-LEARNING 140 ORE
FORMAZIONE TEORICA

**AULA
*FAD 75 ORE
MODULO PROFESSIONALIZZANTE 250 ORE
*E-LEARNING 175 ORE

FORMAZIONE
PROFESSIONALIZZANTE

TIROCINIO
FORMATIVO

AMBITO SANITARIO 200 ORE

c/o sedi Accreditate SSR

AMBITO SOCIALE 150 ORE

c/o sedi Accreditate SSR

AMBITO SOCIO SANITARIO 100 ORE c/o sedi Accreditate SSR
ESERCITAZIONI 100 ORE

c/o sedi Accreditate SSR

ORARIO DI SVOLGIMENTO
14:00 / 19:00
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REQUISITI DI ACCESSO PARTECIPANTI
I destinatari della formazione per “OPERATORE SOCIO SANITARIO” devono possedere
i seguenti requisiti:

� Possesso di diploma di scuola dell’obbligo
� Compimento del 18° anno di età al momento di iscrizione al corso
� Possesso del certificato di idoneità attestante l’assenza di minorazioni o malattie che
possano impedire l’esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale si
“O.S.S.”, rilasciato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale.

FINALITÁ DEL PROGETTO
Il corso per Operatore Socio Sanitario è volto a fornire una formazione
specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale
polivalente, riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni
caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica dell’assistito con un
approccio che privilegia l’attenzione alla persona, alle sue esigenze e
potenzialità residue.
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO
AREA
DISCIPLINARE

MATERIE

MODULO

ORE TOT.

Elementi di legislazione
sanitaria ed organizzazione
dei servizi (normativa
specifica OSS)

M.B*

26

7,5

18,5

M.B*

20

6

14

M.B*

15

4,5

10,5

M.B*

10

3

7

Elementi di psicologia

M.P.**

30

9

21

Elementi di sociologia

M.P.**

30

9

21

Aspetti psico-relazionali
ed interventi assistenziali
in rapporto alla specificità
dell'utenza

M.P.**

40

12

28

Elementi di igiene

M.B*

22,5

52,5

Disposizioni in materia di
protezione della salute e
della sicurezza dei
lavoratori

M.B*

20

6

14

M.B*

10

3

7

M.P.**

35

10,5

24,5

Elementi di legislazione
Area
nazionale e regionale a
Socio - Culturale contenuto socio assistenziale
istituzionale e
e previdenziale
legislativa
Elementi di etica e
70 ORE
deontologia

Elementi di diritto del lavoro
e rapporto di dipendenza

Area
Psicologica e
Sociale
100 ORE

Area
Igienico-Sanitaria
140 ORE

75

30%

LIVE STREAMING 70 %

Igiene dell'ambiente e
comfort alberghiero

M.B*: MODULO BASE
M.P.**: MODULO PROFESSIONALIZZATO
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AREA
DISCIPLINARE

MATERIE

MODULO

ORE TOT.

Interventi assistenziali rivolti
alla persona in particolari
situazioni di vita e tipologia
dell'utenza

M.P.**

80

24

56

Assistenza sociale

M.B*

25

7,5

56

Metodologia del lavoro
sociale e sanitario

M.P.**

35

10,5

24,5

TOTALI

450

135

135

Totale ore modulo formazione teorica di base

200

60

140

Totale ore modulo formazione teorica Modulo
professionalizzante

250

75

175

Totale ore Esercitazioni
Modulo professionalizzante

100

0

0

Totale ore Tirocinio
Modulo professionalizzante

450

0

0

Area
tecnico/operativa
legislativa
140 ORE

TOTALE ORE CORSO

FAD 30% LIVE STREAMING 70 %

1000

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia didattica utilizzata si avvarrà di:
� Formazione in aula teorica e teorico-pratica con applicazione di
metodologie didattiche attive per consentire ai corsisti l’acquisizione di
adeguate conoscenze e abilità operative relative alle tematiche oggetto del
corso;
� Simulazione didattica, per mettere gli utenti di fronte a situazioni che si
sviluppano in stretta analogia con la propria futura attività lavorativa;
� Esercitazione, per consentire agli utenti l’applicazione diretta di concrete
modalità e procedure lavorative;
� Tirocinio, per consentire il contatto diretto con le pratiche lavorative per
una piena operatività in strutture sanitarie, socio-sanitarie, socioassistenziali.
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La metodologia didattica utilizzata si avvarrà di:
� Aula teorico multimediale dotata di tutti gli strumenti tecnologici (lavagne,
videoproiettore, computer).
� Una stazione telematica con connessione alla rete Internet.
L’attività di tirocinio/stage si svolgerà invece in locali e spazi messi a
disposizione delle strutture ospitanti, completi delle attrezzature medico
sanitarie e dei materiali necessari per la realizzazione dell’esperienza.

Attestazioni rilasciate
Attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS)
valido su tutto il territorio nazionale.

OTTIENI SUBITO
L'ALLOGGIO GRATIS
AI PRIMI OTTO CHE, ENTRO
IL 10 GIUGNO AVRANNO RESTITUITO
IL MODULO DI PREISCRIZIONE
COMPILATO E FIRMATO
LA SPES GARANTIRÁ L’ALLOGGIO
PER TUTTA LA DURATA DEL CORSO
L'indirizzo mail a cui poter inviare la richiesta è
il seguente: comunicazionioss@associazionespes.it
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Project by vmlabconsulenza.it

Via Antonio Grandinetti, n°5
87050 Rovito, CS Italia
Tel.: 3923543359 - Fax: 0984404044
informazioni@associazionespes.it

Continua la tua Formazione
Con l’Associasione SPES
Scopri altri corsi su
www.associazionespes.it

